
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI A TTO NOTORIO 
(artt. 46 e 47 T.U. DPR 445/2000 e successive modificazioni) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a  il __________________________ a  _______________________________________  

residente a __________________________________ in Via/piazza _____________________ 

__________________________________ n. ___________, Codice Fiscale ______________ 

____________________________________ tel. ______________________________ email 

__________________________________________________; 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 T.U. D P R 28.12.2000 

n.445) 

D I C H I A R A 

 di essere: 

€ legale rappresentante   

€ tutore  

€ curatore 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domande di 

concordato; 

 di essere (professione) ______________________________________________________; 

 codice fiscale della Società __________________________________________________ 

partita IVA ________________________________________________; 

 di stato civile _____________________________________________________________; 

                                     (celibe – coniugato – vedovo – stato libero – già coniugato) 
 

 di essere in possesso del seguente recapito telefonico _____________________________; 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

 che l’area è pervenuta a seguito di: 

  compravendita rogata dal Notaio _____________________________________di 

_________________________________ Rep.n. ___________ del ______________ 

registrata a _________________________ il _________________ al n. 

______________; 

 testamento pubblicato il ________________- con atto repertorio n: __________ del 

Notaio ______________________________________________  di 



_________________ registrato a ___________________ il __________________ al n. 

__________; 

 dichiarazione di successione del/la defunto/a __________________________ apertasi 

a  ________________________________ il __________________ e registrata a 

_______________ il ________________ al n. ______________; 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________; 

 che ESISTE IPOTECA sull’immobile (specificare importo e creditore ipotecario): 

_____________________________________________________________________

_________________; 

 che NON ESISTE IPOTECA sull’immobile; 

 che HA la piena e libera proprietà dell’area; 

 che NON HA la piena e libera proprietà dell’area; 

 che ESISTONO i seguenti diritti di terzi sull’immobile (es.: servitù, usufrutto, locazione, 

ecc.):________________________________________________________; 

 che NON ESISTONO diritti di terzi sull’immobile; 

 

(*)  (compilare solo le parti che interessano) 

                Luogo e data                Il/La Dichiarante 

__________________________ _______________________________ 

 

 

 

 

Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo ai sensi del T.U. D P R 28.12.2000 n. 

445. 

AVVERTENZA: Il Dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 

75 T.U.). 

 

ALLEGATO: 
- fotocopia documento di riconoscimento. 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016. 

Titolare del trattamento: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in persona del Commissario Straordinario pro–

tempore, con sede in Corso Giacomo Matteotti, 101 – C.A.P. 04100 LATINA, – C.F 91043800597 – Tel 

+39.077346641 fax +39.0773696813 –  Email: consorzio@bonifica.latina.it PEC: bonifica.latina@pec.it ; 



Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD, o in inglese DPO “Data Protection Officer”): Dott.ssa 

Cristina Zoccherato  –  Corso Giacomo Matteotti n.101, C.A.P 04100  LATINA   –  Tel +39.077346641 fax 

+39.0773696813  –  Email: c.zoccherato@bonifica.latina.it ; PEC: bonifica.latina@pec.it  ; 

Finalità e base giuridica del trattamento: il Titolare tratta i dati personali identificativi per svolgere il procedimento 

espropriativo in applicazione della normativa di cui al “Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica 

utilità D.P.R. 327/2001” e successive modificazioni;  

Eventuali destinatari: i dati trattati dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino potranno essere comunicati al 

personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di 

controllo e di verifica. 

Periodo di conservazione dei dati: il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino conserva gli atti relativi al 

procedimento espropriativo in modo permanente per le finalità di cui all'art. 23 del “Testo Unico in materia di 

espropriazione per pubblica utilità D.P.R. 327/2001”  e successive modificazioni;  

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione: la comunicazione dei dati é 

obbligatoria pena il mancato pagamento delle indennità di espropriazione, l'emissione del decreto di esproprio e 

la stipula dei contratti di cessione, compravendita o alienazione di aree. 

Diritti dell'interessato: all'interessato sono garantiti i diritti di accesso e di rettifica di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 

e agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. Per esercitare i 

propri diritti o per richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi  occorre rivolgersi al Titolare del trattamento. 

 
 

Firma per Presa Visione 

 

___________________ 

 


